RISERVA NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”

COMUNICATO STAMPA
Premiazioni V° Concorso Fotografico e presentazione Calendario 2020
Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 10.00, si è tenuta, presso il Centro Accoglienza Visitatori della
riserva, la premiazione del V° Concorso Fotografico “Franco Bettini” e sezione “Angelo Danesi”.
Flora e vegetazione della Riserva delle Torbiere sono stati il tema della quinta edizione del concorso
fotografico “Franco Bettini”, arricchita per il secondo anno da una sezione dedicata ad Angelo
Danesi.
Sono risultati vincitori :
I° Tino De Luca con “Senza respiro” che è stato premiato da Alex Bettini figlio dello scomparso
“Franco” aggiudicato un premio di 300.00 €
II° Cinzia Lussignoli con “Tronchetti nel ghiaccio” che si è aggiudicata un premio di 200,00€
III° Franca Perletti con “Vegetazioni antropomorfe” premiata da Giorgio Danesi figlio dello
scomparso “Angelo” e miglior complesso di opere che si è aggiudicata un premio di 100,00€
Miglior giovane under 15 Giorgio Tabeni con “Texture” che è stato premiato con un libro;
Durante la mattinata sono state proiettate e visionate le migliori fotografie del concorso, realizzato
grazie al lavoro svolto in collaborazione con il Gruppo Iseo Immagine. Successivamente è stato
presentato e distribuito gratuitamente al pubblico il Calendario 2020 della Riserva, realizzato con
una serie di scatti che trattano l’argomento con modalità e spunti sempre diversi e affascinanti.
Le premiazioni sono state effettuate dal presidente dell’Ente Gianbattista Bosio insieme alle famiglie
di Franco Bettini e Angelo Danesi, che hanno gentilmente contribuito ai premi del concorso.
Così il presidente Bosio “Tengo molto a ricordare due persone che amavano la Riserva ed è bello
oggi essere qui con i loro figli Alex Bettini e Giorgio Danesi che alimentano il ricordo dei loro padri.
Tengo anche a ringraziare il Gruppo Iseo immagine che ha organizzato, promosso e scelto i giurati
del concorso consentendo di dare valore agli aspetti tecnici e artistici.
L’obiettivo è fare in modo che il concorso fotografico delle Torbiere divenga un appuntamento
importante tramite il quale invitare gli appassionati di fotografia naturalistica e non solo a compiere
escursioni alla scoperta della nostra Riserva Naturale, che affascina chiunque offrendo in ogni
occasione un paesaggio davvero unico e sempre diverso”.
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